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Foglio settimanale

XIX^ DOMENICA del Tempo Ordinario
11 agosto 2019

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il
loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà
le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte
o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe
scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio
dell’uomo».
Parola del Signore

Gesù ci fa conoscere il volto di Dio “servitore”
Siate pronti, tenetevi pronti: un invito che sale dal profondo della vita,
perché vivere è attendere. La vita è attesa: di una persona da amare, di un
dolore da superare, di un figlio da abbracciare, di un mondo migliore, della
luce infinita che possa illuminare le tue paure e le tue ombre. Attesa di Dio.
Ed è quello che mostrano i servi della parabola, che fanno molto di più di
ciò che era loro richiesto. Restare svegli fino all'alba, con le vesti già strette
ai fianchi, con le lampade sempre accese, è un di più che ha il potere di
incantare il padrone al suo arrivo. Quello dei servi è un atteggiamento non
dettato né da dovere né da paura, essi attendono così intensamente
qualcuno che è desiderato.
È il capovolgimento dell'idea di padrone: il punto commovente, sublime di questo racconto, il
momento straordinario, quando accade l'impensabile: il Signore si mette a fare il servo! Dio viene e
si pone a servizio della felicità dei suoi, della loro pienezza di vita! La fortuna dei servi della
parabola, la loro beatitudine – ribadita due volte – non deriva dall'aver resistito tutta la notte, non
è frutto della loro fedeltà o bravura. La fortuna nostra, di noi servi inaffidabili, consiste nel fatto di
avere un padrone così, pieno di fiducia verso di noi, che non nutre sospetti, cuore luminoso, che ci
affida la casa, le chiavi, le persone. La fiducia del mio Signore mi conquista, mi commuove, ad essa
rispondo. La nostra grazia sta nel miracolo di un Dio che ha fede nell'uomo. Io crederò in lui, perché
lui crede in me. Sarà il solo Signore che io servirò perché è l'unico che si è fatto mio servitore.

Agosto 2019
DOMENICA 11 AGOSTO

CALENDARIO LITURGICO
verde

 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48
Beato il popolo scelto dal Signore
LUNEDI’ 12 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanna F. de Chantal – memoria facoltativa
Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27
Celebra il Signore, Gerusalemme
MARTEDI’ 13 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa
Dt 31,1-8; Cant. Dt 32,3-4a.7-9.12; Mt 18,1-5.10.12-14
Porzione del Signore è il suo popolo
MERCOLEDI’ 14 AGOSTO

SANTE MESSE:
8.00 Severina Trezzi – Teresa e Pietro Ghidotti –
Sergio Rigolin e famiglia
10.00 Maria Marcandalli
18.30 Vincenzo Pedone e Maria Cavedon

8.00

8.00
20.30 Cimitero : Giuseppe Rampinelli e Elisa MarianiPaola e Teresa

rosso

Liturgia delle ore terza settimana
S. Massimiliano Maria Kolbe – memoria
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20
Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi
GIOVEDI’ 15 AGOSTO

(Anno C)

8.00
17.30

Giovanni Regantini
SANTE MESSE:

bianco

 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA
Solennità – Liturgia delle ore propria

8.00 Stefano Tasca
10.00 Giovanni Arnoldi e Antonietta
18.30 Ilario Del Prato - Maria Varianti e Luigi

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56

Risplende la Regina, Signore, alla tua destra
VENERDI’ 16 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Stefano di Ungheria – memoria facoltativa
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12
Il suo amore è per sempre
SABATO 17 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15
Tu sei, Signore, mia parte di eredità
DOMENICA 18 AGOSTO

8.00

Elio Tasca

8.00
17.30

Giacinto Previtali – Giovanna Pagnoncelli

verde

 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53
Signore, vieni presto in mio aiuto

SS. MESSE:

ore 8.00 - 10.00 – 18.30

L'Assunzione di Maria al termine della sua vita terrena, non narrata nel Nuovo
Testamento, è nella fede certa della Chiesa fin dal VII secolo ed è stata definita come
dogma nel 1950. I testi biblici del giorno ci guidano a leggere la vicenda di Maria
nella più ampia storia della redenzione.

